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UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  024  in data  27/05/2014 del Settore 15 
 

NR. Generale Unione 257/2014  
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/04/2014 – 31/12/2014 – 
IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI 
 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 
AMBIENTE,  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI  E  PROTEZIONE  CIVILE 

 
PREMESSO: 

- che al fine di garantire il regolare funzionamento dei veicoli assegnati allo scrivente Servizio, di 
proprietà dell’Unione Terre di Castelli e/o detenuti a fronte di comodato modale, relativamente agli 
interventi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria, occorre eseguire le seguenti 
attività: 

a) Opere da Elettrauto; 
b) Opere da Gommista; 
c) Opere da Carrozzeria; 
d) Opere di Meccanica e motoristica e revisioni periodiche; 

VISTE le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 
95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. spending review), in 
particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (converito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) che 
testualmente recita "... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010..."; 

PRECISATO che, essendo i contratti stipulati in violazione della predetta norma nulli, costituendo illecito 
disciplinare ed essendo causa di responsabilità amministrativa, occorre necessariamente procedere alla scelta 
del contraente mediante ricorso ad una delle forme di mercato elettronico previste dall'art. 328 del succitato 
D.P.R. n. 207/2010 e più precisamente: 
a) mercato elettronico della medesima stazione appaltante; 
b) mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze 
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. (ME.PA.); 
c) mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

DATO ATTO che, allo stato attuale, non sono presenti servizi analoghi né nel catalogo del ME.PA. né in 
quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER; 



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - .................................................. - NR.   24 
 

RICHIAMATE: 
� la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 104 del 22.11.2012 avente ad oggetto “PROGETTO 

SPERIMENTALE DI ATTIVAZIONE DI UN MERCATO ELETTRONICO PER L’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI – ATTO DI INDIRIZZO”; 

� la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 2 del 10.01.2013 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
MERCATO ELETTRONICO UNIONE – APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ”; 

RITENUTO opportuno, nelle more dell’attivazione di un proprio mercato elettronico ed in assenza 
dell’inserimento di servizi analoghi a quello in oggetto nei mercati elettronici di cui alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione dei veicoli di proprietà e in 
comodato modale dell’Unione, ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, 
approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n° 3 del 10/02/2011 (esecutiva in data 15/07/2007); 

CONSIDERATO che, per ragioni di convenienza ed economicità nonché per l’esiguità dell’importo del 
Servizio, risulta preferibile avere un solo contraente per lo svolgimento di tutte le attività indicate in 
premessa; 

PRESO ATTO, che, fra i soggetti presenti sul territorio la Ditta AUTOFLAVIA – Officina PUNTOPRO 
S.N.C. con sede in Savignano sul Panaro (MO), Via Claudia n.° 4515/A, detiene la necessaria iscrizione alla 
Camera di Commercio a svolgere tutte le attività sopra riportate (meccanico,  elettrauto, carrozziere, 
gommista, revisioni); 

PRESO ATTO inoltre che il Magazzino all’interno del quale sono custoditi gli automezzi in uso al Servizio 
Protezione Civile è ubicato nel Comune di Savignano sul Panaro e pertanto risulta conveniente e veloce la 
consegna degli automezzi per le riparazioni; 

PRESO ATTO altresì che, con Determinazione di Impegno n.° 4 del 27/01/2014 lo scrivente Servizio 
ha provveduto a stimare l’importo necessario per far fronte all’esecuzione del Servizio in oggetto, per il 
periodo 01 Gennaio 2014– 31 Dicembre 2014, in €. 3.500,00 (diconsi Euro 
TREMILACINQUECENTO/00), I.V.A. al 22% inclusa, al sotto indicato Capitolo di spesa del Bilancio 2014 
come di seguito specificato: 
 

Cap   Art   Descrizione   Totale 
  

Ditte 

9630 57 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 
-  PROTEZIONE CIVILE 

€. 3.500,00 
(IVA INCLUSA) 

Euro 
TREMILACINQUECENTO/00 

Autoflavia:  
€. 3.500,00 
 

 
PRESO ATTO inoltre che con la medesima Determinazione di Impegno 4 del 27/01/2014 si è 
provveduto inoltre ad impegnare, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed ai sensi 
dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, la somma complessiva pari ad €. 290,00 (oneri 
inclusi) per il periodo 01 Gennaio 2014 – 31 Gennaio 2014, corrispondente all’incirca ad un dodicesimo 
delle somme impegnate nel Bilancio 2013, affidando tale Servizio alla sopra menzionata Ditta AUTOFLAVIA 
S.n.c. – Officina PUNTOPRO; 
 
RICHIAMATE inoltre: 
 

• la Determinazione di Impegno n.° 8 del 26/02/2014 con la quale si è provveduto ad 
impegnare, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed ai sensi dell’art. 163, 
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, la somma complessiva pari ad €. 290,00 (oneri inclusi) 
per il periodo 01 Febbraio 2014 – 28 Febbraio 2014, corrispondente all’incirca ad un 
dodicesimo delle somme impegnate nel Bilancio 2013,  

• la Determinazione di Impegno n.° 11 del 27/03/2014 con la quale si è provveduto ad 
impegnare, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed ai sensi dell’art. 163, 
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, la somma complessiva pari ad €. 290,00 (oneri inclusi) 
per il periodo 01 Marzo 2014 – 31 Marzo 2014, corrispondente all’incirca ad un dodicesimo delle 
somme impegnate nel Bilancio 2013,; 
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affidando tale Servizio alla medesima Ditta AUTOFLAVIA S.n.c. – Officina PUNTOPRO; 
 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura verrà 
impegnata la somma pari ad €. 2.630,00, oneri inclusi, (diconsi Euro DUEMILASEICENTOTRENTA/00), 
relativamente alle spese da sostenersi nel periodo 01 Aprile 2014 – 31 Dicembre 2014  come di seguito 
suddivisa sui vari Capitoli del Bilancio in corso: 
 

Cap   Art   Descrizione   Totale 
  

Ditte 

9630 57 MANUTENZIONE 
AUTOMEZZI -  
PROTEZIONE CIVILE 

€. 2.630,00 
Imponibile:  €. 2.155,74 

IVA al 22%: €. 474,26 
 

Autoflavia Snc: 
€. 2.630,00 

 

 
PRESO ATTO altresì che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
Z1D0DA8B7B; 
 
DATO ATTO, inoltre, che sono pervenute e conservate presso il Servizio Gare e Contratti  le dichiarazioni 
con le quali la suddetta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 
3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio Direzione Generale 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 21 del 03/04/2014 con la quale 
si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 10/04/2014 con la quale 
si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
VISTI: 

• il D.lgs. 267/00; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

1) Di dare atto che, che, sulla base di quanto riportato in premessa, con propria Determinazione di 
impegno 4 del 27/01/2014, lo scrivente ha quantificato in €.3.500,00 (diconsi Euro 
TREMILACINQUECENTOO/00), I.V.A. inclusa, la spesa presunta complessiva da sostenere per lo 
svolgimento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO 
PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI PER L’ANNO 2014”, suddivisa come di seguito 
riportato sui Capitoli del Bilancio in corso: 

 

Cap   Art   Descrizione   Totale 
  

Ditte 

9630 57 MANUTENZIONE 
AUTOMEZZI -  
PROTEZIONE CIVILE 

€. 3.500,00 
(IVA INCLUSA) 

Euro TREMILACINQUECENTO/00 

Autoflavia:  
€. 3.500,00 
 

 

2) di dare atto inoltre che: 
 

• con la medesima Determinazione di Impegno 4 del 27/01/2014 si è provveduto inoltre ad 
impegnare, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed ai sensi dell’art. 163, 
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, la somma complessiva pari ad €. 290,00 (oneri inclusi) 
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per il periodo 01 Gennaio 2014 – 31 Gennaio 2014, corrispondente all’incirca ad un dodicesimo 
delle somme impegnate nel Bilancio 2013; 

• con Determinazione di Impegno n.° 8 del 26/02/2014 si è provveduto ad impegnare, nelle 
more di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000, n.° 267, la somma complessiva pari ad €. 290,00 (oneri inclusi) per il periodo 01 
Febbraio 2014 – 28 Febbraio 2014, corrispondente all’incirca ad un dodicesimo delle somme 
impegnate nel Bilancio 2013,  

• con Determinazione di Impegno n.° 11 del 27/03/2014 si è provveduto ad impegnare, nelle 
more di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000, n.° 267, la somma complessiva pari ad €. 290,00 (oneri inclusi) per il periodo 01 
Marzo 2014 – 31 Marzo 2014, corrispondente all’incirca ad un dodicesimo delle somme 
impegnate nel Bilancio 2013,; 

 
affidando tale Servizio alla Ditta AUTOFLAVIA S.n.c. – Officina PUNTOPRO con sede in Savignano sul 
Panaro (MO);  

 
3) Di dare atto pertanto che, ad oggi, la somma complessiva affidata alla Ditta AUTOFLAVIA S.n.c. – 

Officina PUNTOPRO per il periodo 01/01/2014 – 31/03/2014 ammonta a complessivi €. 870 
(oneri inclusi) e. n 

 
4) Di impegnare, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura verrà impegnata la 

somma pari ad €. 2.630,00, oneri inclusi, (diconsi Euro DUEMILASEICENTOTRENTA/00), 
relativamente alle spese da sostenersi nel periodo 01 Aprile 2014 – 31 Dicembre 2014  come di 
seguito suddivisa sui vari Capitoli del Bilancio in corso: 

 
 

Cap   Art   Descrizione   Totale 
  

Ditte 

9630 57 MANUTENZIONE 
AUTOMEZZI -  
PROTEZIONE CIVILE 

€. 2.630,00 
Imponibile:  €. 2.155,74 

IVA al 22%: €. 474,26 
 

Autoflavia Snc: 
€. 2.630,00 

 

 
5) Di affidare il suddetto Servizio alla Ditta AUTOFLAVIA – Officina PUNTOPRO S.n.c. con sede in 

Savignano sul Panaro (MO), Via Claudia n.° 4515/A ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di beni 
e servizi in economia”, approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n° 3 del 10/02/2011 
(esecutiva in data 15/07/2007); 

 
6) Di dare atto altresì che: 
 

• che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
Z1D0DA8B7B 
 

• sono pervenute e conservate presso il Servizio Gare e Contratti  le dichiarazioni con le quali la 
suddetta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

 
7) Di dare atto che l’importo stimato con la presente Determinazione potrà essere soggetto a variazioni 

causate dagli effettivi interventi di manutenzione cui si renderà necessaria l’effettuazione e che pertanto 
potrà essere eventualmente implementato dallo scrivente Servizio mediante appositi atti; 

 
8) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
9) di dare attuazione alla presente Determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
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L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  
Stefano Vincenzi                                                                                     Firma __________________________. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

E PROTEZIONE CIVILE 
Geom. Lucio Amidei 

 
 


